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  1 L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente 
perfezionata:

E    A) È determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene 
costituito il vincolo di bilancio.

      B) Viene stipulato il contratto.
      C) Viene indetta la gara.
  2 L'art. 93 del decreto legislativo 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei 

contratti pubblici deve essere corredata da una garanzia pari al:
      A) 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
      B) 10% del prezzo base indicato nell'invito
E    C) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
  3 La legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego e di 

differimento dell'accesso di atti delle amministrazioni dello Stato, l'intervento:
      A) esclusivamente della Commissione per l'accesso
      B) esclusivamente del giudice amministrativo
E    C) sia del giudice amministrativo sia, in alternativa, della Commissione per l'accesso
  4 Secondo la Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento:
      A) deve rispettare un vincolo di mandato
E    B) rappresenta la Nazione
      C) esercita le sue funzioni secondo il mandato ricevuto
  5 Secondo la Costituzione italiana, le funzioni amministrative sono attribuite:
      A) sempre ai ministeri competenti
E    B) ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato
      C) sempre alle Regioni, salvo che per assicurarne l'esercizio trasparente siano conferite allo Stato
  6 In quali circostanze può essere promossa la conclusione di un accordo di programma, ai sensi del Decreto legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali"?
      A) Per promuovere l'unione tra Comuni
      B) Per definire i compiti dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni
E    C) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di enti 

locali e soggetti pubblici
  7 In quale circostanza il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede possa essere attribuito il titolo di Città?
      A) Qualora il Comune abbia una particolare visibilità all'estero
E    B) Qualora il Comune sia insigne per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza
      C) Qualora il territorio comunale sia articolato in più frazioni
  8 Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal d.lgs. 165 del 2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche 

amministrazioni, tra l'altro:
E    A) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
      B) non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non contravvenire le disposizioni 

europee in materia di parità di genere
      C) nominano commissioni di concorso composte integralmente da membri di sesso femminile, in relazione al posto da 

conferire
  9 Cosa prescrive il d.lgs. 18/08/00 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione sottoposta al consiglio comunale, che 

non sia mero atto di indirizzo?
      A) Che deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

in ogni caso, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
E    B) Che deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
      C) Che deve essere accompagnata dal parere del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa e 

diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
 10 Ai sensi del d. lgs. 33/2013, quali società sono soggette agli obblighi di pubblicazione?
E    A) Le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società 

emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.
      B) Le società finanziarie.
      C) Le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, comprese le società emittenti 

strumenti finanziari quotati nei mercati regolamenti e loro controllate.
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 11 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante?

      A) No, dipende da quanto specificato negli atti di gara
      B) Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge
E    C) Sì, sempre
 12 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, si può ricorrere al dialogo competitivo quando la stazione appaltante:
      A) dispone di mezzi insufficienti a delineare gli aspetti economici di un progetto
      B) dispone di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni
E    C) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
 13 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare che sia 

dimostrato il possesso:
      A) da parte delle imprese partecipanti della sola capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare.
      B) da parte delle imprese partecipanti della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico 

finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.
E    C) da parte delle imprese affidatarie della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico 

finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.
 14 Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 267/2000, sono gestiti dal Comune i seguenti servizi di competenza statale:
E    A) elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, e le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale 

ufficiale di governo
      B) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali
      C) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali e architettonici
 15 Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali:
      A) con contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica Amministrazione
      B) con contratti di consulenza di lavoro, a persone specificatamente individuate in apposite liste messe a disposizione della 

P.A. stessa
E    C) con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge
 16 Ai sensi della legge 241/1990, quando si concludono i lavori della conferenza di servizi simultanea?
      A) In ogni caso entro venti giorni dalla data di indizione
E    B) Di regola, entro quarantacinque giorni dalla prima riunione
      C) Sempre entro sessanta giorni dalla data di indizione
 17 Sulla base del nuovo sistema contabile armonizzato, il Piano esecutivo di gestione (PEG), negli enti in cui è 

obbligatorio:
E    A) Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e contiene le previsioni 

di cassa esclusivamente per il primo esercizio.
      B) Viene deliberato dalla giunta comunale a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione e si riferisce esclusivamente al 

primo esercizio.
      C) Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e si riferisce 

esclusivamente al primo esercizio
 18 A norma dell'art. 109 del d.lgs. 50/16, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto?
      A) No, a meno che i lavori eseguiti non siano già stati pagati
E    B) Sì, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 

decimo dell'importo delle opere non eseguite
      C) Sì, purché i lavori non siano stati ancora iniziati
 19 A norma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di 

reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione:
E    A) tra l'altro, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
      B) sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal Dipartimento della funzione pubblica
      C) sulla base della programmazione inserita nella legge comunitaria annuale
 20 A norma della Costituzione italiana, quando il Governo adotta un provvedimento provvisorio avente forza di legge, per 

casi straordinari di necessità e urgenza, questo deve essere presentato per la conversione alle Camere:
      A) entro 60 giorni
E    B) il giorno stesso
      C) entro 5 giorni
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 21 Quali delle seguenti affermazioni, a norma al d. lgs. 33/2013, con riferimento alle pubblicazioni sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni, è falsa?

E    A) Per visionare le informazioni e i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni è necessaria 
un’autenticazione.

      B) Per visionare le informazioni e i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni non è 
necessaria l’autenticazione.

      C) Chiunque ha diritto di accesso ai siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, direttamente ed immediatamente.
 22 Nell'ordinamento italiano la funzione legislativa è attribuita:
      A) al Presidente del Consiglio dei ministri
E    B) alle Camere collettivamente
      C) al Governo
 23 Cosa si intende per indisponibilità dei tributi?
      A) L'Ente non può disporre delle entrate tributarie che per il finanziamento delle opere pubbliche.
E    B) L'Ente non può rinunciare a procedere nei termini di legge alla riscossione del tributo, a pena di causare danno erariale.
      C) L'Ente non può conciliare o transigere in eventuali vertenze.
 24 L'articolo 11 della legge n. 241/1990, che ammette dignità giuridica autonoma agli accordi fra Pubblica 

Amministrazione e privati, prevede il recesso unilaterale:
      A) di entrambi i soggetti dell'accordo, per motivi di interesse pubblico, pur rispettando gli impegni sottoscritti nell'accordo
E    B) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da parte della Pubblica Amministrazione, salvo l'obbligo di provvedere alla 

liquidazione di un indennizzo
      C) da parte della Pubblica Amministrazione dopo motivato parere della Conferenza di Servizi
 25 L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo stabilendo che:
E    A) ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo specifiche eccezioni
      B) i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia 

espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto
      C) tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di contenuto generale, devono essere motivati
 26 Quali sono i vizi che comportano l'annullabilità del provvedimento amministrativo?
      A) Imprecisione ed inopportunità dell'atto
      B) Difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge
E    C) Incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge
 27 Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) Dalla conferenza Regioni- Autonomie locali
      B) Dalle rispettive Giunte
E    C) Dai rispettivi consigli
 28 Affinché si determini delitto di concussione, occorre sempre la dazione della cosa?
      A) Sì, altrimenti non c'è reato
      B) No, l'effettiva dazione rappresenta solo un'aggravante
E    C) No, è sufficiente anche la promessa
 29 La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, svolgendo un'attività avente gli stessi caratteri e la 

stessa efficacia dell'attività amministrativa dello Stato è detta...
E    A) autarchia
      B) autogoverno
      C) autotutela
 30 L'Amministrazione può fare solo ciò che prevede la legge e in conformità a quanto in essa prescritto, in base al 

principio:
E    A) di legalità
      B) di economicità dell'azione amministrativa
      C) di imparzialità
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